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CIRCOLARE N. 105 

 
Ramacca, li 12/12/2020 

 

Alle Docenti e ai Docenti 
Al personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

  
OGGETTO: Indicazioni Operative Ricevimento Telematico Genitori 
 
Vista l’impossibilità di svolgere in modalità in presenza gli incontri Scuola-Famiglia e come deliberato 
dal Collegio dei Docenti nella seduta del 09/12/2020, i Docenti metteranno in atto gli accorgimenti 
indicati nella presente comunicazione al fine di garantire alle famiglie che lo richiedessero la 
possibilità di conferire ed avere informazioni in merito ai propri figli. 
 
I Docenti dovranno inserire sul portale Argo il calendario di prenotazione per genitori entro la giornata 
di lunedì 14 Dicembre. Sebbene gli incontri dovrebbero svolgersi dal giorno successivo alla 
comunicazione degli esiti del trimestre (che dovrebbe essere il 19 dicembre), al fine di garantire una 
maggiore flessibilità, è data facoltà di anticipare al giorno successivo alla conclusione degli scrutini 
della classe interessata; è comunque opportuno che i colloqui si concludano entro il 23/12/2020. 
 
E’ comunque lasciata al singolo Docente la possibilità di organizzare gli incontri nella maniera da lui 
ritenuta più funzionale, salvaguardando il diritto dei genitori al colloquio periodico. 
 
Si ricorda di seguito la procedura da seguire:  

 accedere al portale Argo Scuolanext, selezionare la funzione Comunicazioni e poi scegliere 

l’icona Ricevimento genitori. 

 Indicare, i seguenti parametri, dopo aver cliccato sul pulsante verde +: 

- la voce “una tantum” per il tipo di ricevimento; 

- le date e gli orari di ricevimento, ovvero lunedì 21 e martedì 22 dicembre dalle ore 15 

alle ore 17 (bisognerà registrare 2 volte la disponibilità per poter attivare il ricevimento 

nelle due diverse giornate); 

- il numero di colloqui max prenotabili; 

- il tempo in minuti previsto per ogni colloquio; 

- la scadenza delle prenotazioni; 

- l’indirizzo email del docente. 

 
Ogni docente, in base alle prenotazioni ricevute, distribuirà le stesse nelle fasce orarie previste e 
creerà gli eventi su Meet invitando i genitori tramite gli account dei rispettivi figli.  
Resta libera la possibilità dei docenti che lo preferissero, di ricontattare telefonicamente i genitori; 
per tale modalità è possibile utilizzare anche le linee telefoniche della scuola negli orari in cui essa 
è aperta. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 




